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INTRODUZIONE DEL CAPOLISTA
Siamo un gruppo di cittadini, giovani, madri e padri di famiglia, lavoratori e
pensionati, che vivono Fiorentino ogni giorno, motivati e spinti ad impegnarsi
in modo concreto per la propria comunità. Ci siamo confrontati ampiamente e
abbiamo deciso di presentarci come lista “FIORENTINO DA VIVERE” alle Elezioni del 29 novembre 2020.
La lista “FIORENTINO DA VIVERE” vuole rappresentare tutti coloro che desiderano un Castello migliore, dove vivere una vita sana, in sicurezza e al servizio
dei cittadini.
Per questo motivo accogliamo con grande favore l’approvazione della Riforma
della Legge N. 127 del 2013, in particolare l’opportunità per i residenti di esprimersi come parte integrante della Comunità di Fiorentino, oltre all’opportunità
di partecipare alle sedute della Commissione per le Politiche Territoriali, per
essere più incisivi in merito agli interventi urbanistici.
Abitando a Fiorentino da alcuni decenni, ho molto a cuore la situazione del
nostro Castello e del suo territorio ed il mio impegno è quello di realizzare gli
obiettivi che proponiamo nel nostro programma. È per questo che mi ripropongo insieme ai candidati di questa lista: conosciamo bene i problemi della
quotidianità di Fiorentino, perché sono anche i nostri problemi.
Vogliamo migliorare la qualità della vita e abbiamo “tanta voglia di fare” in continuità con l’operato della Giunta precedente, con una serie di nuove proposte
che troverete nel nostro programma.
L’INTEGRAZIONE
Incentivare una maggiore integrazione fra le varie generazioni del nostro Castello, valorizzando le peculiarità proprie della terza età e catturando l’interesse
delle giovani generazioni intorno alle opportunità che Fiorentino può offrire è
punto fermo della nostra lista. Proprio per questo proponiamo:
• Progetto pilota della sala musicale inizialmente nella Sala Widmer per poi
trasferirla all’ex Scuola Elementare.
• Attività per la comunità degli over 60 potenziando e valorizzando i rapporti
già in essere con il Circolo 6+, coinvolgendo anche associazioni di volontariato che operano in questo ambito, prevedendo corsi di ginnastica dolce,
incontri sulla storia sammarinese, “racconti di vita” in cui i nonni parlano ai
bambini del loro vissuto, tornei di bocce e di carte.
• Ripristinare le lezioni settimanali di cucina, cucito, ricamo e pittura.
• Valorizzare i percorsi naturalistici presenti nel Castello, organizzando dei week-end “Natura, Ambiente, Sport e Salute” aperti alle scuole, alle società
sportive, alle associazioni e a gruppi del settore.
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• Mostre fotografiche per risvegliare l’interesse verso i luoghi di carattere storico ambientale presenti nel castello.
• Gemellaggio con la provincia di Shanxi (Cina).
• Proposta di gemellaggio con comuni italiani.
SALUTE E SPAZI SOCIO-SANITARI
L’emergenza COVID ha ulteriormente evidenziato le già note criticità degli spazi socio-sanitari del nostro Castello. È nostro impegno proseguire sulla strada
intrapresa dalla Giunta precedente con particolare attenzione all’abbattimento
delle barriere architettoniche:
• Ampliamento ambulatori medici.
• Realizzazione di una rampa per l’accesso degli anziani e dei diversamente
abili.
TUTELA DEL VERDE PUBBLICO, RIPRISTINO DI AREE INQUINATE
E SMALTIMENTO MATERIALE ALTERATO O NOCIVO
Abbiamo il privilegio di essere il Castello più “green” della Repubblica per cui è
nostro dovere mantenere questo lustro evitando gli errori del passato, per cui
le nostre proposte sono:
• L’interramento delle fognature nella zona Ponte di Fiorentino, dove scaricano
anche le fogne di Murata e Casole: da troppo tempo questa problematica
ambientale è presente e vogliamo trovare rimedio.
• Recuperare l’area del Monte Carlo, a partire dalla riqualificazione ambientale
e funzionale dell’area pubblica, riconsegnandola alla Comunità nel massimo
rispetto dell’ambiente naturale e paesaggistico.
• Certificazione e verifiche sul grado d’inquinamento ambientale dell’acqua,
dell’aria, del terreno, delle aree boschive e delle onde elettromagnetiche, con
il ripristino delle aree inquinate e con lo smaltimento del materiale nocivo.
• Riaccorpare i terreni a corpo unico (anche se di più proprietari) per tenerli
puliti, fertili e riportarli verso un indotto economico “green”.
• Promuovere il lavoro del “contadino” per i giovani non occupati, perché questa è una mansione che porta il passato al futuro.
• Si ritiene indispensabile rimuovere il contenuto dei capannoni ex-Beccari. Oltre a questo, si devono creare delle strutture che ci rendano indipendenti per
lo smaltimento dei rifiuti non nocivi, mentre per quelli pericolosi si devono
stipulare accordi con la vicina Italia che non comportino brutte sorprese.
• Sistemazione di aree franose che mettono in continuo pericolo il buono stato
del manto stradale e/o delle abitazioni limitrofe.
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LE IDEE DEI “GIOVANI”
L’impegno dei giovani è commisurato alle attività e capacità di vivere i propri
spazi con l’energia che li distingue, per noi questo significa fornire:
• Luoghi e attività d’incontro per adolescenti e giovani.
• Realizzazione nell’area verde di via la Rena di un campo per pallavolo, basket,
area per skateboard con rampa.
• Realizzare serate a tema nella piazza del Centro Sociale con Band emergenti,
tornei di biliardo, bigliardino e calcio balilla.
• Utilizzo della Sala Widmer come sala studio, attrezzata con WIFI gratuito e
riservato solo ai fruitori della stessa.
• Promuovere seminari, incontri e gruppi di confronto sui temi di attualità, che
toccano i giovani come: il bullismo e cyber-bullismo, i pregiudizi e gli atteggiamenti degli adolescenti nella società contemporanea devastati dall’isolamento dovuto al COVID;
• Promuovere incontri sui temi della salute e benessere, sull’arte, sulla cultura
e i viaggi, sul mondo dei videogiochi, dei fumetti, dei supereroi, dei racconti
fantasy.
RIORGANIZZAZIONE DI AREE SOCIO-RICREATIVE
E SPAZI PUBBLICI
Crediamo profondamente nell’aggregazione dei cittadini in sicurezza nel nostro
Castello e nell’importanza dell’interagire fra compaesani, per fare questo noi ci
impegneremo per:
• Fare lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile del Centro Sociale, ripristinando la piena funzionalità della sala, abbattendo le barriere architettoniche, ma soprattutto adeguando la sala alle normative più evolute, in modo
da garantirne un uso pieno ma sicuro, considerando anche la possibilità della
riqualificazione energetica degli stabili pubblici.
• Recuperare e assegnare alla Giunta l’ex Scuola elementare per usi ricreativi.
• Valorizzare l’area scuole, il Centro Sociale e la chiesa, promovendo un progetto “green” ove collocare “la Piazza” e lo spazio aperto polifunzionale.
SICUREZZA E VIABILITÀ COMPATIBILI CON
LA QUALITÀ DELLA VITA
Il nostro impegno si vuol estendere per garantire una serena vivibilità per i cittadini nella propria casa e nei dintorni, per incentivare il controllo del territorio
da parte delle forze dell’ordine e per garantire ai cittadini una vita serena.
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• Anche se ci sono stati pochi casi di furti e/o danneggiamenti a proprietà private o dello Stato, vogliamo promuovere più presenza delle forze dell’ordine
sul territorio.
La sicurezza della viabilità è fondamentale in un Castello che funge da unico
collegamento con il Montefeltro e pertanto sarà al centro del nostro impegno:
• Sistemare la viabilità intorno al Centro Sociale in particolare Via la Rena, punto nevralgico del Castello per la presenza degli ambulatori medici, dell’Ufficio
Postale, della Gendarmeria e della sede della Giunta di Castello.
• Coordinarsi con i Castelli limitrofi per creare una viabilità stradale alternativa:
a. Attraverso i percorsi naturalistici da promuovere insieme.
b. Attraverso una pista ciclabile e pedonale.
• Un percorso pedonale permeabile che arrivi fino a località Capanne e soluzioni alternative per ulteriori aree pedonali.
• Ripensare la viabilità della “Zona produttiva Murata”, mettendola in sicurezza.
• Creare parcheggi nei centri abitati.
SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE
Nel tessuto economico e sociale di Fiorentino ci sono attività imprenditoriali,
commerciali ed artigianali, queste hanno una voce che noi vogliamo ascoltare:
• L’obiettivo che ci si pone è quello di costruire e consolidare un rapporto diretto con le attività economiche presenti sul territorio, siano esse artigianali,
commerciali e industriali; costruire insieme un rapporto che consentirà di
comprendere la reale situazione economica delle imprese esistenti, ascoltando e supportando le loro esigenze, con lo scopo ultimo di far crescere e
crescere insieme al Paese e non interessandosi al mondo imprenditoriale solo
in fase di sponsorizzazione per l’organizzazione di eventi.
• La crescita, lo sviluppo e l’economia del Paese non devono ledere i diritti di
ogni singolo individuo che faccia parte della catena economica sia esso l’imprenditore o il singolo lavoratore subordinato.
• Ci si focalizzerà infine sull’impatto che la burocrazia e il lavoro svolto dagli
uffici della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino hanno
nel rallentare i tempi, il colloquio ed i rapporti che vengono instaurati tra le
Giunte di Castello e la cittadinanza tale da rendere un servizio efficiente e
puntuale. L’impegno è rivolto a sanare le lacune presenti oggi nel servizio
offerto dalla PA.
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L’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA
Grazie ai social e alle nuove tecnologie oggi possiamo comunicare in modo
semplice e veloce, cosa che si è rivelata fondamentale specialmente in questo
periodo di Covid. Vogliamo quindi organizzare spazi dedicati alla comunicazione tra il cittadino e la Giunta, utilizzando piattaforme social il più accessibili a
tutti e aggiornarli in modo costante attraverso mail, post, lettere e forum. Si
promuoverà:
• Un rinforzo della comunicazione tramite i social network a cominciare dalla
pagina Facebook della Giunta, per un facile scambio di informazioni utili e
idee;
• La comunicazione a casa inviando a tutti i capi famiglia del Castello il foglio
informativo con le attività della Giunta, gli incontri e gli ordini del giorno,
argomenti delle serate pubbliche; si tratta di un lavoro già intrapreso, ma
da riorganizzare, dismesso perché troppo costoso (grafica-tipografo e spese
postali);
• L’aggiornamento costante, attraverso una mailing-list informativa, con il consuntivo mensile di quello che si è deliberato in seduta pubblica;
• La possibilità di comunicare, anche in forma anonima, le varie problematiche,
consigli e richieste riferite al nostro Castello, per poter aver spunti ed idee
collaborative con la cittadinanza;
• La creazione di una Platform social (Instagram, Facebook, sito web...) per un
forum dove i cittadini possano fare domande, rispondere a nostri sondaggi,
scrivere consigli e segnalare qualsiasi tipo di problema nel Castello. Ciò è
soprattutto utile in questo momento, in cui non ci si può aggregare e “meno
si esce meglio è”. Sarà altrettanto utile per noi quando dovremo comunicare
qualsiasi informazione ai cittadini in modo veloce e semplice.
LA CONTINUITÀ
Questo è il preciso impegno della nostra lista: portare a compimento in continuità gli obiettivi delle Giunte precedenti.
• Progetto di ampliamento dell’area cimiteriale quasi a conclusione.
• Manutenzione dell’area “sgambamento” cani.
• Fiorentino ora ha una farmacia che vanta uno dei fatturati più alti. Quindi
l’impegno profuso per ottenerla ha “pagato”.
• Rinverdimento dei parchi con la celebrazione della “Festa dei Nuovi Nati” nella
Giornata dell’albero.
• Ripristino dei giochi nei parchi pubblici: Fiorentino vanta otto parchi pubblici
attrezzati.
• “Palestra all’Aperto” nel Parco Cuore e Vita e parco delle Gualdre.
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• Continuazione del Progetto Bookcrossing.
• Approvazione del progetto orti sociali nell’area sottostante la zona industriale
di Fiorentino (Strada di Gualdre).
• Proseguimento di progetti con le scuole:
a. Ultimazione dell’aula all’aperto nelle scuole elementari.
b. Manutenzione del campetto alle scuole elementari.
c. Collaborazione al progetto “plastic-free” con omaggio di borracce con logo
del Castello.
• Dissuasori di velocità e/o rilevatori di velocità nelle zone più trafficate
• Illuminazione del Castello: sono stati già inseriti, ove mancanti, lampioni
stradali (Zona Capanne, Strada delle Gualdre (cimitero), Strada delle Volte).
Quindi potenzieremo i nostri sforzi per il mantenimento e ampliamento su
questo fronte.
• Telecamere di controllo: installazione nelle zone di confine con l’Italia, negli
snodi stradali principali del Castello (Rotonda Fiorentino).
• Un nuovo format per la “Festa di Fiorentino”.
• Festa anni ‘80.
• Recupero di un orto abusivo nel Parco Cuore Vita.
• Risposta alle istanze dei cittadini:
a. Manutenzione e pulizia di vie;
b. Segnalazioni frane;
c. Dispute tra vicini;
d. Servizio consegna alimentari con protezione civile durante periodo Covid
• Gemellaggio con la provincia di Shanxi in Cina.
• Progetto pilota “Saletta Musicale” con patrocinio della Segreteria di Stato per
l’Istruzione e la Cultura.
• Inaugurazione della Casa del Castello.
QUESTO È IL NOSTRO IMPEGNO PER UN
FIORENTINO DA VIVERE
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Fiorentino Viva nasce per incoraggiare il cambiamento, spronando alla
partecipazione attiva, alla nascita di idee condivise ed al coinvolgimento
di tutti per rendere Fiorentino più accogliente e da vivere al meglio delle
proprie peculiarità.
La lista è composta da Cittadini con esperienze e capacità diverse tra
loro ma accomunate da predisposizione all’ascolto, al confronto, al fine
di trovare soluzioni che possano migliorare e risolvere le criticità del
nostro Castello e dei suoi abitanti.
Saremo a disposizione del Castello di Fiorentino.
Ambiente, Servizi, Socialità, Trasparenza, Sicurezza e Salute,
sono le fondamenta del nostro programma di Lista che cercheremo con
impegno, partecipazione e dedizione di realizzare e portare tutti a termine.
Molto importante per la nostra lista sono il coinvolgimento attivo dei
volontari, dei cittadini, ma ancora di più la democrazia partecipata per
una rinnovata fiducia, tutta da riconquistare sul campo.
Aiutaci a ridare valore e qualità alla “nostra” Fiorentino, a riportare inoltre quella socialità, quell’aggregazione che può ridisegnare una nuova
Fiorentino Viva, SOSTIENICI, VOTA: FIORENTINO VIVA.
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Ambiente

proponiamo:

• valorizzazione di percorsi naturalistici ed altri sentieri minori;
• fattibilità di un percorso verde zona Capanne;
• riqualificazione dei parchi, rinverdimento e collegamenti tramite sentieri di tutta Fiorentino;
• abbellimento, sistemazione, piantumazione alberi nei parchi e zone
verdi. Attrezzare le aree anche con giochi per bambini;
• 1 albero ogni nuovo nato nel castello;
• abbellimento, messa a dimora piante e verde ed allargamento
sgambamento cani;
• giornata Ecologica;
• orti Sociali;
• passeggiate Naturalistiche/Eventi riscoprendo la Fiorentino Verde.
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Servizi

proponiamo:

• ristrutturazione del Polo Servizi Centro Sociale di Fiorentino con il
coinvolgimento della Segreteria Territorio, Ufficio Progettazione e l’Architetto della Struttura, abbattimento barriere architettoniche, sostituzione infissi e riqualificazione energetica;
• circolo Sei+, rimodernamento e lavori di manutenzione ordinaria;
• casa dell’Acqua;
• il “Mercato”: rilancio e sostegno del Mercato Cittadino.
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Socialità

proponiamo:

• collaborazione e sostegno ad iniziative del Centro Sociale, del Circolo
Sei+ e delle Associazioni attive nel Castello per iniziative culturali,
ricreative, sportive e sociali anche in collaborazione con enti, istituti
pubblici e privati;
• attività da sviluppare nell’Area studio e Sala multidisciplinare;
• rafforzare la cooperazione tra generazioni con momenti di formazione, ma anche attraverso musica, bocce, cinema, giochi da tavolo con
il coinvolgimento del Circolo Sei+ e dei volontari del Castello;
• collaborazione con le Segreterie di Stato competenti e l’Istituto Sicurezza Sociale per il coinvolgimento di lavoratori in mobilità per l’impiego di alcune ore su servizi socialmente utili al castello, inoltre la
possibilità di impiegare volontari su servizi a carattere sociale e civico.
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Trasparenza

proponiamo:

• sito internet informativo della Giunta;
• social network Pagina Facebook della Giunta;
• creazione di un pannello led informativo;
• aggiornamento bacheca esterna informativa sede Giunta;
• comunicazione ordinaria con i cittadini, inoltre la possibilità di una
diversa comunicazione all’insegna dell’anonimato per le varie problematiche esistenti, segnalazioni, consigli e richieste;
• collaborazione con cittadini, accoglimento spunti, idee, progetti, proposte.

Sicurezza e Salute

proponiamo:

• rilevatori di velocità zone più trafficate e rischiose del Castello;
• soluzione migliorativa gestione Zona Campo Sportivo;
• sollecitazione sistemazione aree franose del Castello;
• rivisitazione progetto pedonabile collegamento via Impietrata/Crociale;
• studio e fattibilità di una possibile pista ciclabile;
• attenzione particolare alle zone a rischio tutela ambientale, rispetto
dell’anonimato per segnalazioni con verifica e catalogazione dei materiali;
• proposte miglioramento viabilità su aree con particolari criticità.
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Fiorentino Viva
Il Logo di lista rappresenta la centralità del Castello, l’anima del suo
centro polifunzionale: “Il Centro Sociale di Fiorentino.”
L’immagine del logo rappresenta la sagoma stilizzata della facciata del
Centro, struttura d’importante pregio per il Castello di Fiorentino, realizzata dall’Architetto Gilberto Rossini.
Riporteremo Fiorentino al Centro
per una Fiorentino Viva, per la
socialità, l’aggregazione ed una
nuova e rinnovata Società Civica
e Civile, tutta da ridisegnare e
ricostruire.
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La presente pubblicazione è stata curata dalla Segreteria di Stato per gli Affari
Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di
Castello in attuazione del Decreto Delegato 8 ottobre 2020 n. 186

